PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
UOS SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N.417 DEL 18/06/2020

OGGETTO : ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. - CONTRATTO DI ASSISTENZA
PER IL SOFTWARE GESTIONALE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
- ANNI 2020 E 2021 - CIG: 8339628EB9

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
Premesso altresì che:
• sono in uso presso gli uffici comunali numerosi pacchetti software destinati alla gestione
ordinaria dei servizi, sia interni sia diretti al pubblico (quali affari generali, contabilità, tributi,
anagrafe, ecc.), prodotti dalla società ADS Automated Data Systems S.P.A.- via della
Liberazione 15 - 40128 Bologna - C.F. e P.I. 00890370372;
• è necessario provvedere alla stipula di un contratto di assistenza e aggiornamento di tali
software, così da mantenerli efficienti nonché allineati al modificarsi della normativa;
• nel corso dell’esercizio finanziario 2019, come previsto nel Piano Esecutivo di gestione
dell’anno, la UOS Servizi Informatici ha predisposto una relazione per il competente
Assessorato con indicazione delle necessità per la dotazione di “nuovi” applicativi ad uso
degli uffici e servizi di tutto l’Ente (atto con protocollo 52481 del 30 dicembre 2019);
• la relazione è stata corredata da un piano programma che valuta realisticamente in due
anni il tempo necessario per lo svolgimento di tutte le attività connesse, dall’individuazione
del fornitore (singolo o in forma associata) alla messa in esecuzione;
• il procedimento interno per giungere tramite gara all’assegnazione della fornitura dei
software gestionali, in avvio dall’inizio dell’anno 2020, ha subito un’interruzione a causa
dell’emergenza epidemiologica e delle priorità non previste ad essa connesse, che hanno
impegnato la UOS per consentire la piena funzionalità di tutti i servizi con operatività dei
lavoratori in presenza o in "smart-working";
• detto procedimento è prevedibile raggiunga la sua conclusione - definita come "piena
funzionalità di tutto il software fornito dalla società subentrante" - non prima della primavera
dell'anno 2022.
Considerato ulteriormente che, ai sensi del decreto “Cura Italia”, il lavoro agile è la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da oggi fino al 31 dicembre 2020 (art. 263 del
decreto Rilancio) e che si rende necessario predisporre il passaggio in "cloud" degli applicativi in
uso al fine di garantire al meglio l’operatività dei lavoratori fuori dalla sede comunale.
Dato atto che:
• non sono attive convenzioni presso le centrali di committenza centralizzate per la fornitura
dei servizi oggetto del presente atto trattandosi di attività infungibili;
• l'assegnazione della presente fornitura rientra nella fattispecie prevista dal comma 2, lettera
b), punti 2 e 3 dell'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si tratta di servizi infungibili che
possono essere forniti unicamente dalla citata società ADS di Bologna, trattandosi di
software mantenuto ed aggiornato in "esclusiva" dal produttore.
Vista la proposta di contratto di assistenza e manutenzione inviata dalla citata società ADS su
esplicita richiesta della UOS e per le necessità rappresentate di ottimizzazione del lavoro agile,
che prevede, in aggiunta ai servizi normalmente resi, che tutto il software attualmente ospitato dai

server presenti nella sala server sita presso la sede comunale di via Cattaneo 1 in Pioltello venga
trasferito in "cloud" presso strutture a carico di ADS (prot. 16231 del 6 maggio 2020).
Ritenuta tale proposta particolarmente vantaggiosa per il comune Pioltello in quanto lascia
inalterati i costi rispetto al contratto di manutenzione dell'anno precedente.
Considerato inoltre che il trasferimento del software in "cloud":
• offerto a costo zero, oltre a essere in linea con quanto previsto dal Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 - 2021, sgrava l'amministrazione
comunale di parte dei costi attualmente sostenuti connessi alla gestione della propria sala
server;
• rende molto più sicure e semplici le attività di lavoro a distanza che l'amministrazione
comunale dovrà mantenere fino al termine dell'emergenza Covid-19.
Ritenuto, in accordo con la società ADS, di approvare e sottoscrivere il contratto inviato in data 6
maggio 2020 con prot. 16231, limitatamente alle annualità 2020 e 2021, mantenendo inalterate le
condizioni operative di assistenza, aggiornamento delle procedure e supporto.
Dato altresì atto che per l'assegnazione di quanto sopra è stata predisposta bozza di Ordine
Diretto di Acquisto 5.566.310 del 17 giugno 20 sulla piattaforma "Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione" (MePA - www.acquistinretepa.it), all'interno della categoria “SERVIZI / SERVIZI
PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” in "Mercato Elettronico" - "Codice
articolo produttore: MNT02021MI" a favore della citata società ADS S.p.a. di Bologna per
complessivi € 98.008,00 (oltre IVA).
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria pari a 119.569,76 € come da scheda contabile
allegata.
Atteso che:
• il SIMOG ha assegnato il seguente CIG: 8339628EB9 (contributo ANAC esente, come
previsto dall'articolo 65, comma 1 del DL 19 maggio 2020, n. 34);
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il
Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino, dott. Franco Bassi;
• il Dirigente del Settore - dott. Franco Bassi - attesta, con la sottoscrizione del presente atto,
la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
• il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse avuto
riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente.
Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge
n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono tutte integralmente richiamate.
1. Di approvare e sottoscrivere il contratto di manutenzione e assistenza ai pacchetti software
gestionali in uso presso gli uffici comunali prodotti dalla società ADS Automated Data
Systems S.P.A.- via della Liberazione 15 - 40128 Bologna - C.F. e P.I. 00890370372,
inviato dalla medesima società in data 6 maggio 2020 (prot. 16.231), per il periodo relativo
agli anni 2020 e 2021, come da bozza di Ordine Diretto di Acquisto 5566310 del 17 giugno
20 sulla piattaforma "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" (MePA www.acquistinretepa.it), all'interno della categoria “SERVIZI / SERVIZI PER
L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” in "Mercato Elettronico" - "Codice
articolo produttore: MNT02021MI".
2. Di imputare la somma complessiva pari a 119.569,76 come da scheda contabile allegata.
3. Di dare atto che:
• l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso degli esercizi
finanziari 2020 e 2021;
• il SIMOG ha assegnato il seguente CIG: 8339628EB9 (contributo ANAC esente, come
previsto dall'articolo 65, comma 1 del DL 19 maggio 2020, n. 34);
• la quota di IVA pari complessivamente a 21.561,76 € viene accantonata per essere
versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;
• la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla
Legge n. 136/2010;
• si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di
regolare fattura, vistata dal dirigente di settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo
accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
• ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art.
183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento
alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 e della
Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il
Dirigente del Settore Affari generali e Servizi ai cittadini, Dott. Franco Bassi;
• il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di aver verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse
avuto riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente.
4. Di dichiarare che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Pioltello, 18/06/2020

IL DIRIGENTE

BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

